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La notizia del mese 
 

Adottato il programma di lavoro 2020 della Commissione europea 
 
La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2020 in cui vengono 
definiti gli interventi da implementare per trasformare gli orientamenti politici della 
Presidente Ursula von der Leyen in risultati tangibili per cittadini, imprese e società 
europea. 
 
La Commissione ha lavorato in stretto contatto con il Parlamento europeo, gli Stati 
membri e i comitati consultivi per elaborare il proprio programma di lavoro prima. 
Continuando a lavorare in questo spirito di squadra, la Commissione, il Parlamento 
europeo e il Consiglio avvieranno ora un dibattito per stabilire un elenco di priorità 
comuni su cui i co-legislatori concordano di agire rapidamente. 

 
Le sei priorità tematiche della Commissione europea 
 
La Commissione inizierà quindi a tradurre le sei priorità tematiche presentate dalla 
Presidente von der Leyen in iniziative concrete che verranno poi negoziate e 
attuate in cooperazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e altri partner. 
In particolare: 
 

• Green Deal europeo: la Commissione proporrà una normativa europea sul 
clima volta a sancire l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di 
carbonio entro il 2050. Tutti questi sforzi confluiranno nel patto climatico 
europeo, che vedrà il coinvolgimento di attori ad ogni livello (regioni, 
comunità locali, società civile, scuole, industria e privati). L'UE svolgerà 
inoltre un ruolo di guida nei negoziati internazionali in vista della COP26 di 
Glasgow e presenterà iniziative volte ad affrontare la perdita di biodiversità 
e, attraverso la strategia "dai campi alla tavola", ad aiutare gli agricoltori nel 
fornire in modo più sostenibile alimenti di qualità elevata, economicamente 
accessibili e sicuri. 

 
• Europa pronta per l'era digitale: una nuova strategia europea in materia di 

dati consentirà all'Unione di sfruttare al massimo i dati non personali, una 
risorsa il cui enorme valore nell'economia digitale è inesauribile e in 
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continua crescita. Sarà così possibile sfruttare al meglio il potenziale dei 
dati digitali, oltre a sviluppare e diffondere un'intelligenza artificiale che 
rispetti i valori europei e i nostri diritti fondamentali. Una nuova strategia 
industriale per l'Europa rafforzerà le nostre capacità industriali e di 
innovazione, mentre la legge sui servizi digitali consoliderà il mercato unico 
dei servizi digitali e contribuirà a fornire alle imprese più piccole la 
chiarezza giuridica e la parità di condizioni di cui hanno bisogno. 

 
• Economia al servizio delle persone: la Commissione adotterà misure per 

integrare le transizioni digitali e climatiche nell'economia sociale di mercato 
europea. Nel rispetto delle tradizioni nazionali, la Commissione presenterà 
quindi proposte volte a garantire salari minimi equi ai lavoratori dell'UE e a 
creare un sistema europeo di riassicurazione contro la disoccupazione, 
oltre a iniziative tese a garantire un regime fiscale efficace ed equo. La 
Commissione proporrà inoltre una garanzia europea per l'infanzia per 
garantire che i minori abbiano accesso ai servizi di base, e rafforzerà la 
garanzia per i giovani al fine di sostenere la loro istruzione e permettere 
loro di accedere alla formazione e alle opportunità di lavoro di cui hanno 
bisogno. 

 
• Europa più forte nel mondo: la Commissione elaborerà nuove strategie per 

la collaborazione con i nostri vicini dell'Africa e dei Balcani occidentali e 
continuerà a sollecitare l'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia 
del Nord e l'Albania. Parallelamente, cercherà di mantenere vivo lo slancio 
contribuendo al processo di adesione con modalità che interesseranno 
anche la metodologia di allargamento e il rafforzamento del quadro degli 
investimenti. Continueremo a impegnarci per sostenere, aggiornare e 
migliorare l'ordine basato sulle norme, così da renderlo adatto alla realtà 
odierna. 

 
• Proteggere il nostro stile di vita europeo: la Commissione presenterà un 

nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Sosterrà inoltre la protezione della 
salute degli europei e guiderà la lotta contro il cancro. Altre iniziative 
contribuiranno a incrementare gli investimenti nelle competenze dei cittadini 
e li aiuteranno a essere ben equipaggiati per far fronte alle sfide derivanti 
dalla duplice transizione digitale ed ecologica. La Commissione presenterà 
inoltre una nuova strategia dell'UE in materia di sicurezza che definirà i 
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settori in cui l'Unione può apportare un valore aggiunto e sostenere gli Stati 
membri nel garantire la sicurezza — dalla lotta al terrorismo e alla 
criminalità organizzata, alla prevenzione e all'individuazione delle minacce 
ibride, dal potenziamento della cyber sicurezza all'aumento della resilienza 
delle nostre infrastrutture critiche. 

 
• Nuovo slancio per la democrazia europea: insieme agli altri partner e 

istituzioni dell'UE, la Commissione avvierà la conferenza sul futuro 
dell'Europa, coinvolgendo i cittadini nella definizione delle azioni 
dell'Unione. La Commissione continuerà ad assicurare una solida cultura 
dello Stato di diritto nell'UE. Verranno esaminate anche in che modo le 
nuove realtà demografiche incidono su tutti gli aspetti della nostra vita, 
dall'occupazione alla previdenza sociale, alla sanità pubblica, alle finanze 
pubbliche e alla politica regionale, alla connettività digitale, alle competenze 
e all'integrazione e risponderemo attraverso iniziative di vario tipo, ad 
esempio in materia di invecchiamento. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020_en.pdf
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 
Ricerca e sviluppo al centro della nuova strategia industriale europea 
 
Il "draft plan" della nuova strategia industriale europea 
 
Secondo quanto contenuto in una bozza di piano, che dovrebbe essere adottato a 
Bruxelles il 4 marzo prossimo, ricerca e innovazione avranno un ruolo 
fondamentale per rendere più competitiva l'industria europea. 
 
Secondo quanto riferisce Science|Business, la Commissione europea sta, infatti, 
valutando il ruolo di diverse possibili iniziative di ricerca e innovazione (alleanze di 
R&S nell'ambito dell'intelligenza artificiale, reti mobili di sesta generazione, 
revisione delle regole di proprietà intellettuale, nuovo piano di competenze digitali) 
da porre al centro della sua nuova ambiziosa strategia industriale. 
 
La strategia, che comprende per lo più una serie di iniziative di R&I già in essere o 
di cui si è già discusso precedentemente, è ancora in fase di elaborazione e 
potrebbe cambiare molto in vista della riunione del 4 marzo prossimo, quando i 
commissari dovrebbero approvarla. 
 
Questa strategia riflette le nuove priorità della presidente della Commissione Ursula 
von der Leyen, che ha sostenuto l'importanza dell'innovazione per raggiungere i 
suoi obiettivi di un'Europa più verde, digitalizzata e più competitiva. Entrata in carica 
il 1° dicembre, la von der Leyen si è prefissata di consegnare una serie di nuovi 
piani politici sull'intelligenza artificiale, sui cambiamenti climatici e altre priorità entro 
il 9 marzo, ovvero entro i primi 100 giorni del suo mandato. 

 
Il ruolo degli attori privati 
 
Il documento sottolinea in vari punti l'importanza della scienza e della tecnologia per 
il futuro industriale dell'Europa e contiene un elenco di azioni che dovrebbero 
stimolare l'innovazione nel settore industriale. In particolare, sono citati numerosi 
partenariati pubblico-privati già proposti per Horizon Europe: tra questi, un 
partenariato sulle tecnologie mobile di sesta generazione, un partenariato che 
combina la ricerca su intelligenza artificiale, dati e robotica, un partenariato sul 
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trasporto stradale automatizzato e l'ampliamento di una partnership esistente 
sull'high-performance computing.  
 
Tra le novità, inoltre, vi è il suggerimento della Commissaria per la ricerca Mariya 
Gabriel di un nuovo piano per lo Spazio europeo della ricerca - un impegno di lunga 
data della Commissione per migliorare il flusso di idee e il movimento dei ricercatori 
in tutta l'UE - oltre a "piani d'azione" aggiornati per la formazione e lo sviluppo di 
competenze digitali. 
 
Il documento suggerisce, inoltre, la creazione di un fondo pubblico-privato dedicato 
alle piccole-medie imprese, che la Commissione intende sostenere nell'ambito di 
Horizon Europe anche attraverso investimenti in equity.  
 
Il piano inoltre intende sostenere la R&S prevedendo anche una revisione delle 
regole in materia di concorrenza e strategie commerciali per favorire la 
collaborazione tra Stati membri e industria in grandi progetti industriali paneuropei - 
i cosiddetti Important Projects of Common European Interest. L'obiettivo è ottenere 
una speciale esenzione dalle regole di concorrenza per creare consorzi simili ad 
Airbus sviluppando nuovi prodotti e servizi. L'idea è sostenuta da molte capitali 
europee, ma è allo stesso tempo oggetto di critiche in quanto potrebbe distorcere il 
mercato, sostenendo potenzialmente grandi colossi industriali europei. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Pubblicata la relazione della Corte dei conti europea intitolata "Lo strumento 
per le PMI in azione: un programma efficace ed innovativo che fa fronte alle 
sfide" 
 
Secondo la Corte dei conti, lo strumento per le PMI fornisce un sostegno efficace 
per lo sviluppo di progetti di innovazione. Sono stati finanziati più di 5.000 progetti e 
il marchio UE ha aiutato le PMI ad attrarre investimenti aggiuntivi. Tuttavia, la Corte 
ha anche individuato margini di miglioramento in vista dell’istituzione del Consiglio 
europeo per l’innovazione nel 2021. 
 
Per appurare se lo strumento per le PMI sostenga effettivamente l’innovazione delle 
PMI, l’audit della Corte è stato incentrato sulla concezione, sulla gestione e sulle 
realizzazioni dello strumento. Secondo la Corte, lo strumento offre chiaramente un 

https://sciencebusiness.net/news/rd-plans-are-stars-new-eu-industrial-strategy
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sostegno utile ed efficace per le PMI e le start-up. In aggiunta, fornisce il marchio 
dell’UE, che dà visibilità ai progetti e li aiuta ad attrarre investimenti aggiuntivi. 
Nonostante un ritardato avvio, fornisce inoltre accesso a servizi di accelerazione 
d’impresa, benché il ricorso a questi ultimi sia stato modesto. Inoltre, la Corte 
osserva che detti servizi non sono sufficientemente adattati alle esigenze dei 
beneficiari. 
 
La Commissione europea ha varato lo strumento per le PMI nel 2014, al fine di 
sostenere l’innovazione nelle piccole e medie imprese e nelle start-up. Con una 
dotazione finanziaria complessiva di 3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, lo 
strumento mira colmare il deficit di finanziamento per l’innovazione e accrescere la 
commercializzazione dei risultati della ricerca nel settore privato. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Brexit: possibili scenari per la ricerca e l'innovazione 
 
Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha abbandonato ufficialmente l’Unione Europea, 
segnando l’inizio delle negoziazioni sulle relazioni future con l’Europa, incluse 
quelle in materia di ricerca e innovazione europea. 
 
Fino alla fine del 2020, il Regno Unito entrerà in un periodo di transizione in cui le 
ripercussioni sul mondo accademico britannico saranno minime: i ricercatori 
potranno continuare a lavorare e viaggiare tra il Regno Unito e l’UE come prima e 
potranno continuare a fare domanda per i finanziamenti europei alla ricerca. Il vero 
nodo è capire come e se il Regno Unito potrà partecipare ai bandi di Horizon 
Europe, il prossimo programma quadro europeo dedicato a ricerca e innovazione. 
 
Secondo un articolo pubblicato da Nature, la priorità da qui alla fine dell’anno sarà 
quella di stipulare un accordo commerciale con l’UE per evitare le conseguenze 
create da barriere commerciali che altrimenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 
2021 e qualsiasi accordo sulla partecipazione del Regno Unito al prossimo 
programma di R&I Horizon Europe dipenderà in larga parte dalla riuscita delle 
negoziazioni commerciali. 
 
Tale partecipazione a Horizon Europe comporterà comunque un aumento dei costi 
per il governo che dovrà probabilmente fare i conti con un nuovo modello di 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_EN.pdf
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adesione meno vantaggioso di quello corrente: il Regno Unito potrebbe quindi 
trovarsi a dover contribuire finanziariamente al programma secondo quanto 
effettivamente riceverà. 
 
Un’altra clausola per la partecipazione a Horizon Europe sarà la garanzia di un 
sistema di visti agevolato per i ricercatori in entrata e uscita, una regola più 
flessibile rispetto a quanto vale attualmente per Norvegia e Svizzera, le quali 
devono permettere la piena libertà di circolazione delle persone, nonostante siano 
entrambi paesi extra-UE. 
 
L’accordo di associazione a Horizon Europe dipenderà in gran parte anche dalla 
forma e dai contenuti definitivi del programma, non ancora stabiliti, e da altri tipi di 
accordi come quello sull’immigrazione. 
 
Nel caso in cui il Regno Unito non riuscisse a trovare un accordo di associazione, la 
sua partecipazione potrebbe ridursi a quella riservata ai semplici “paesi terzi”: i 
ricercatori britannici potrebbero partecipare ad alcuni progetti finanziati dall'UE ma 
non come coordinatori e solo se il governo accetterà di coprirne i costi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: nuovo report del Joint 
Research Centre della Commissione europea 
 
Il Joint Research Centre della Commissione Europea ha pubblicato un 
nuovo report dal titolo “Intellectual Property and Artificial Intelligence. A literature 
review” sulla relazione tra proprietà intellettuale e la crescente espansione 
dell'utilizzo dell’intelligenza artificiale. 
Il report analizza le possibili implicazioni dello sviluppo e dell’applicazione di questa 
nuova tecnologia nel quadro della proprietà intellettuale e riporta le opinioni di una 
serie di professionisti e giuristi, passando in rassegna la letteratura più recente. 
Il documento intende quindi portare l’attenzione su alcune questioni che meritano 
una riflessione, ovvero la protezione dell’IA attraverso la proprietà intellettuale, 
l’utilizzo dei dati per alimentare gli algoritmi, la protezione dei risultati generati 
dalle macchine intelligenti e la relazione tra i requisiti etici di trasparenza e 
gli interessi dei titolari dei diritti. 
 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00215-0
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Banca Europea per gli Investimenti: 200 milioni di euro di finanziamenti per le 
PMI del settore spaziale 
 
La Commissione europea e il Gruppo BEI hanno annunciato un investimento da 
200 milioni di € nel settore spaziale europeo, sostenendo innovazioni rivoluzionarie 
nell'industria.  
 
Durante la European Space Policy Conference a Bruxelles, l'EIB ha firmato un 
accordo con l'ArianeGroup, confermando un finanziamento di 100 milioni di € per il 
nuovo lanciatore Ariane 6. L'accordo è sostenuto dallo European Fund for Strategic 
Investments, il pilastro finanziario dell'Investment Plan for Europe, e InnovFin Risk 
Sharing for Corporate Research nell'ambito di Horizon 2020. 
 
Inoltre, la Commissione e la BEI hanno annunciato il primo programma pilota 
"InnovFin Space Equity" e il primo fondo dedicato alle tecnologie spaziali sostenuto 
nell'ambito di questo programma. 
 
InnovFin Space Equity Pilot è un programma da 100 milioni di euro nell'ambito di 
InnovFin specificamente dedicato a sostenere l'innovazione e la crescita delle PMI 
europee che operano nel settore delle tecnologie spaziali. Il programma investirà in 
fondi di capitale di rischio in tutta l'UE a sostegno delle imprese che 
commercializzano nuovi prodotti e servizi nel settore spaziale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Finanziare la transizione verde: al via il primo piano di investimenti del Green 
Deal europeo 
 
Il 14 gennaio è stato presentato il piano di investimenti per un'Europa sostenibile, 
conosciuto come Green Deal europeo, che punta a mobilitare, attraverso gli 
strumenti finanziari europei, investimenti pubblici e privati per un totale di circa 
1.000 miliardi di €, per favorire la transizione verso un'economia climaticamente 
neutra, verde, competitiva e inclusiva. 
 
Il piano prevede tre dimensioni: 

https://www.iprhelpdesk.eu/news/ip-and-artificial-intelligence-new-report-joint-research-centre-european-commission
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_79
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• finanziamento: in dieci anni si vogliono mobilitare almeno 1.000 miliardi di € 

in investimenti sostenibili. Al centro di questa azione un ruolo fondamentale 
verrà svolto dalla Banca europea per gli investimenti 

• quadro favorevole agli investimenti: l'UE si impegnerà a prevedere e 
definire incentivi per sbloccare gli investimenti pubblici e privati. Inoltre 
favorirà gli investimenti sostenibili da parte della autorità pubbliche. 

• sostegno pratico: la Commissione fornirà sostegno alle autorità pubbliche e 
ai promotori in fase di pianificazione, elaborazione e attuazione dei progetti 
sostenibili. 

Il Green Deal coinvolgerà tutte le regioni europee e sosterrà in maniera più 
consistente quelle più colpite nella smobilitazione degli investimenti, cercando di 
ridurre l'impatto socioeconomico della transizione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Finanza sostenibile: la Commissione accoglie con favore l'accordo 
 
Ad oggi non esiste un sistema comune di classificazione, a livello dell'UE o a livello 
mondiale, che fornisca una definizione di "sostenibilità ambientale" per quanto 
concerne le attività economiche. Questo elenco verde si propone i seguenti 
obiettivi: 
 

• ridurre la frammentazione derivante da iniziative basate sul mercato e da 
prassi nazionali; 

• ridurre la "verniciatura verde" (greenwashing), ossia la pratica di 
commercializzare come "verdi" o "sostenibili" prodotti finanziari che, in 
realtà, non soddisfano gli standard ambientali di base. 

 
L'accordo politico odierno definisce un quadro generale per la classificazione delle 
"attività economiche ecosostenibili", stabilendo in particolare: 
 

• sei obiettivi ambientali: 
 

 la mitigazione dei cambiamenti climatici; 
 l'adattamento ai cambiamenti climatici; 

https://ec.europa.eu/italy/news/20200114_Ue_piani_di_investimenti_del_Green_Deal_europeo_e_meccanismo_transizione_giusta_it
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 l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;, 
 la transizione verso un'economia circolare; 
 la prevenzione e il controllo dell'inquinamento; 
 la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 

 
• quattro requisiti che le attività economiche devono soddisfare per essere 

ammissibili: 
 

 fornire un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali 
elencati sopra; 

 non arrecare danni significativi a nessuno degli altri obiettivi ambientali; 
 essere conformi a criteri di vaglio tecnico solidi e basati su dati scientifici; 
 rispettare le garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale e della 

governance. 
 

L'accordo definisce un quadro generale per gli investimenti verdi. L'elenco delle 
attività economiche sostenibili sarà valutato sulla base della relazione del gruppo di 
esperti tecnici sulla finanza sostenibile e sarà sviluppato mediante atti delegati. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Unione dei mercati dei capitali e Fintech: la Commissione accoglie con favore 
l'accordo politico per rafforzare il crowdfunding in Europa 
 
La Commissione europea accoglie con favore l'accordo politico provvisorio 
raggiunto il 18 dicembre tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla sua proposta 
di incentivare il crowdfunding nell'UE. 
 
La proposta, un elemento chiave dell'Unione dei mercati dei capitali, mira a sfruttare 
le opportunità offerte dalle innovazioni del settore finanziario, note come FinTech. 
Con questo accordo, 12 proposte legislative dell'Unione su 13 mercati dei capitali 
sono state adottate o concordate a livello dell'UE. 
 
Questo accordo politico è soggetto all'approvazione finale del Parlamento europeo 
e del Consiglio. Una volta adottato, il nuovo quadro normativo armonizzerà le 
regole per le piattaforme di crowdfunding che operano nell'Unione europea, renderà 
più agevole operare in modo transfrontaliero nell'UE e garantirà inoltre un livello 

https://ec.europa.eu/italy/news/20191218_finanza_sostenibile_commissione_accoglie_favore_accordo_it
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elevato di protezione degli investitori. Le imprese di tutta Europa saranno in grado 
di raggiungere più facilmente un numero significativamente più ampio di potenziali 
investitori e aumentare così le loro possibilità di successo. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Programma Digital Europe: report riassuntivo sulla consultazione sui futuri 
investimenti nell'economia digitale europea 
 
La consultazione sul futuro programma Digital Europe si è svolta tra il 25 luglio e il 
25 ottobre 2019. L'obiettivo della consultazione era di raccogliere le opinioni degli 
stakeholder sugli obiettivi strategici del programma Europa digitale per i primi due 
anni. Questo rapporto di sintesi fa il punto sui contributi e presenta le tendenze 
preliminari che ne emergono, concentrandosi sugli aspetti quantitativi dell'input 
della consultazione. 

 
Chi ha risposto alla consultazione? 
Alla consultazione hanno risposto in 960 provenienti da tutti i 28 paesi dell'UE. 326 
risposte sono pervenute da cittadini europei, 171 da imprese e organizzazioni 
imprenditoriali, 41 da associazioni di imprese, 124 da enti del settore pubblico e 163 
da istituti accademici e di ricerca, nonché numerosi altri gruppi. 
 
Il maggior numero di risposte proveniva da Germania (13%), Italia (11%), Spagna 
(8%), Belgio (7%), Paesi Bassi (7%), Romania (6%) e Francia (6%), per un totale di 
56% delle risposte. 

 
Quali sono le indicazioni ricevute? 
Il sondaggio si è concentrato sui cinque obiettivi strategici del programma Europa 
digitale. Agli intervistati è stato chiesto di indicare quanto concordano con le priorità 
del settore. Agli intervistati è stato inoltre chiesto di indicare il loro accordo con il 
sostegno dell'UE agli Stati membri per i settori indicati. 
 
I risultati indicano un forte sostegno alle priorità stabilite nel programma Europa 
digitale con oltre l'80% degli intervistati che concorda con le priorità nell'ambito degli 
obiettivi principali. Alla domanda sul sostegno dell'UE agli Stati membri, gli 
intervistati erano maggiormente favorevoli al sostegno di competenze digitali 
avanzate. Oltre il 74% degli intervistati ha pienamente convenuto che l'UE dovrebbe 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6829
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aiutare gli Stati membri a migliorare le competenze digitali avanzate necessarie per 
gestire le infrastrutture digitali aggiornate. 

 
Obiettivi della consultazione 
La consultazione era dedicata agli orientamenti sui primi due anni del programma 
Europa Digitale. Ai partecipanti era stato chiesto di esprimere la propria opinione 
per aiutare a definire ufficialmente il documento Orientations for Digital Europe, 
sulla base del quale la Commissione svilupperà i futuri piani di lavoro e gli inviti a 
presentare proposte per il periodo 2021-2022. 
 
Nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, 
Digital Europe dovrebbe investire 9,2 miliardi di € in cinque settori chiave: 
supercomputing, intelligenza artificiale, cibersicurezza, competenze digitali 
avanzate e garanzia dell'ampio utilizzo di tali tecnologie digitali in tutti gli ambiti 
economici e sociali. 
 
Il programma consentirà ai governi e alle imprese europei di sviluppare le capacità, 
testare le tecnologie digitali e portarle sul mercato per migliorare la competitività 
dell'Europa nell'economia digitale mondiale e accrescerne l'autonomia in campo 
tecnologico. Finanzierà inoltre la creazione di poli dell'innovazione digitale negli 
Stati membri. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pubblicati una serie di report dedicati ai cluster europei 
 
L'European observatory for clusters and industrial change ha appena pubblicato 
una serie di report dedicati ai cluster europei. 
In particolare, il report European panorama of clusters and industrial change 
fornisce una panoramica generale sui cluster europei e su come contribuiscono alla 
competitività industriale europea.  Il report European cluster and industrial 
transformation trends è invece dedicato ai maggiori trend delle industrie emergenti. 
Le due pubblicazioni sono accompagnate da tre report settoriali deditati a 
biofarmaceutica, costruzioni e mobilità e forniscono dettagli ed esempio su questi 
tre settori.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-summary-report-targeted-consultation-future-investment-europes-digital
https://ec.europa.eu/growth/content/trends-european-clusters-results-2019-european-panorama-trends-and-priority-sectors-reports_en
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Online l’edizione 2019 dell’EU Industrial R&D Investment Scoreboard 
 
L'edizione 2019 dell'EU Industrial R&D Investment Scoreboard comprende le prime 
2500 imprese che hanno investito maggiormente in ricerca e sviluppo nel mondo 
nel biennio 2018/19.  
 
Queste imprese, con sede in 44 paesi, hanno investito ciascuna oltre 30 milioni di 
euro in ricerca e sviluppo per un totale di 823,4 miliardi di euro, pari a circa il 90% 
della ricerca e sviluppo mondiale finanziata dalle imprese. Includono 551 imprese 
europee che rappresentano il 25% del totale, 769 aziende statunitensi per il 38%, 
318 società giapponesi per il 13%, 507 cinesi per il 12% e 355 dal resto del mondo 
per il 12%. Questo rapporto analizza i principali cambiamenti negli indicatori 
economici in ricerca e sviluppo delle imprese nello scorso anno e le loro prestazioni 
negli ultimi dieci anni. Comprende anche analisi basate sui brevetti volte a 
caratterizzare ulteriormente l'efficienza di ricerca e sviluppo nel settore della sanità 
aziendale e l'attività delle imprese dello Scoreboard nel campo delle tecnologie 
ambientali. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
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I finanziamenti dell'UE apportano benefici concreti ai cittadini e alle regioni 
 
La Commissione europea ha pubblicato la relazione strategica 2019 sui Fondi 
strutturali e d'investimento europei, che evidenzia che i finanziamenti dell'UE 
apportano benefici concreti alle regioni e ai cittadini. 
 
I progetti finanziati dall'UE hanno contribuito alla creazione dell’equivalente di 300 
000 posti di lavoro, a migliorare l'accesso alla banda larga di circa 8 milioni di 
famiglie, ad aumentare le opportunità di occupazione di 23 milioni di cittadini e a 
sostenere la ricostruzione di oltre 1 300 km di linee ferroviarie. 
 
A fine settembre 2019, 500 miliardi di euro, pari a oltre il 75% del bilancio 2014-
2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), erano stati impegnati 
per progetti concreti nelle regioni dell'UE. I pagamenti ai beneficiari avevano 
raggiunto i 210 miliardi di euro. La relazione, pubblicata con cadenza biennale, 
sottolinea che il denaro dell'UE è stato investito in settori prioritari, come la ricerca e 
l'innovazione, i progetti a sostegno della decarbonizzazione e altre misure per 
combattere i cambiamenti climatici, e iniziative a favore dell'occupazione, 
dell'istruzione e della formazione e dell'inclusione sociale. I dati sui fondi SIE, riferiti 
sia all'UE che ai singoli paesi, sono aggiornati periodicamente sulla piattaforma di 
dati aperti sui fondi SIE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/
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Eventi e giornate d’informazione 
 
Beneficiari EIC: previsti numerosi eventi in tutta Europa - da dicembre 2019 a 
giugno 2020 

Nei prossimi mesi si svolgeranno una serie di eventi per i beneficiari dell'EIC Pilot 
che avranno l'opportunità di presentare le proprie innovazioni e proposte di 
business ad investitori e manager di grandi aziende. 

EIC Investors Day 

Si tratta di una serie di eventi ideati per mettere in relazione le aziende e gli 
investitori EIC, creando ottime opportunità. Tra l'11 e il 13 novembre l'EIC Pilot si è 
accordato con TechTour per cinque esclusive sessioni di presentazione online su 
Healthtech, Digital Technologies e CleanTech. Le aziende con i business case più 
convincenti li hanno presentati durante l'European Venture Contest Final ad Essen 
il 9 e 10 dicembre 2019. 

Questo tipo di servizio continuerà una volta al mese, su tematiche differenti. A 
marzo 2020, BPI France, uno dei maggiori investitori in capitale di rischio, ospiterà 
le PMI finanziate nell'ambito dell'EIC a Parigi, durante la settimana Hello Tomorrow 
in DeepTech. 

EIC Corporate Days 

Gli EIC Corporate Days sono servizi di accelerazione che facilitano le aziende EIC 
a collaborare con grandi imprese. Numerose corporation stanno lavorando con 
l'EIC Pilot per avere un accesso personalizzato alle più interessanti startup in 
Europa e trovare soluzioni innovative pronte all'uso. Le corporation vengono da vari 
settori: Finanza, Cosmetica, Energia, Alimentazione, Beni di consumo, Chimica e 
IT. 

I prossimi eventi saranno: 

• EIC Corporate Day with Galp, 16-17 dicembre 2019, Lisbona, Portogallo  
• ScaleUp of the month with EBAN in cybersecurity, gennaio 2020, online 



 

17 
 

• EIC Corporate Day with ABInBev, Febbraio 2020, Leuven, Belgio 
• EIC online pitching on space, Febbraio 2020, online 
• EIC Investor Day with BPI France, 10 Marzo 2020, Parigi, Francia 
• EIC Corporate Day with ENEL Energy, 24-25 marzo 2020, Italia 
• EIC Corporate Day with ING & Partners, aprile 2020, Amsterdam, Paesi 

Bassu 
• EIC Multi-corporate event on sustainability with P&G and partners, aprile 

2020, Bruxelles, Belgio 
• EIC Corporate Day with Evonik, maggio 2020, Essen, Germany 
• EIC Corporate Day with BBVA, Ferrovial and partners, maggio 2020, 

Madrid, Spagna 
• EIC Corporate Day with Amadeus IT and partners, 2-3 giugno 2020, 

Francia 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Innovazione sociale e Blockchain: evento finale del premio Horizon 2020 
"Blochains for Social Good" 
Bruxelles, 10 febbraio 2020 
 
Il 10 febbraio 2020, a Bruxelles, si svolgerà l’evento finale del Premio di Horizon 
2020 "Blockchains for Social Good" rivolto a soluzioni decentralizzate scalabili, 
efficienti e ad alto impatto per le sfide di innovazione sociale tramite l'utilizzo della 
tecnologia Blockchain. 
 
In quest’occasione, 24 finalisti selezionati tra 178 candidati avranno la possibilità di 
presentare e discutere le proprie applicazioni e idee con altri innovatori rendendo 
partecipe il pubblico per garantire una efficace comprensione delle soluzioni 
proposte, le quali riguardano ambiti come il commercio equo e tracciabile, la 
trasparenza pubblica, l’economia circolare, la gestione di documenti pubblici, 
l’inclusione finanziaria, la salute e l’energia. 
 
I vincitori saranno 5 e verranno premiati con 1 milione di euro ciascuno. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/expand-your-network-eic-business-acceleration-services
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/eic-horizon-prize-blockchain-social-good-finalists-day
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Crowdfunding: involving the crowd to finance your innovation 
Webinar, 13 febbraio 2020 
 
Il 13 febbraio alle ore 14.00 si svolgerà il webinar intitolato "Crowdfunding: involving 
the crowd to finance your innovation". 
 
Organizzato dal programma Ambient Assisted Living (AAL), l'obiettivo dell'evento è 
di comprendere come il crowdfunding possa essere utilizzato come forma 
alternativa per finanziare l'innovazione e come possa essere complementare alle 
tradizionali forme di finanziamento. 
 
Il webinar illustrerà differenti modelli di crowdfunding e spiegherà quali sono i più 
adatti per determinati progetti o organizzazioni. Inoltre fornirà consigli pratici sugli 
aspetti da tenere in considerazione per gestire una campagna di crowdfunding di 
successo e su come questo strumento possa essere utilizzato per validare un 
mercato potenziale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
A European Perspective on Artificial Intelligence 
Bruxelles, 18 e 19 febbraio 2020 
 
Il 18 e 19 febbraio a Bruxelles si terrà la conferenza "A European Perspective on 
Artificial Intelligence (AI): Paving the Way for SMEs’ AI Adoption in Key Industrial 
Value Chains". 
 
Organizzata dalla Commissione europea, la conferenza vuole approfondire il 
potenziale delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale per le PMI, discutendo 
su possibili azioni concrete per supportare lo sviluppo e la diffusioni di tali 
applicazioni tra le imprese europee, con un focus specifico su tre value chains 
strategiche per l'europa: future mobility, industrial internet of things, e smart health.   
 
Durante l'evento i partecipanti (rappresentanti delle PMI, operatori dei mercati di 
riferimento, ricercatori e policy makers) avranno l'opportunità di prendere parte a 
TED Talks, focus groups, panel di discussione, tavole rotonde e eventi di 
networking one-to-one. 
 

http://www.aal-europe.eu/involving-the-crowd-to-finance-your-invention/
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Coordinators' Day 
Bruxelles, 21 febbraio 2020 
 
Il 21 febbraio si terrà l'Horizon 2020 Coordinators’ Day organizzato dalla 
Commissione europea e si concentrerà sulla preparazione e la firma del Grant 
Agreement. 
 
L'evento è rivolto ai soggetti coordinatori di progetti appena approvati ma sarà 
ammessa anche la partecipazione di altri enti in caso di disponibilità di posti. Inoltre, 
l’evento sarà trasmesso anche in live streaming, senza necessità di registrazione. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Verso Horizon Europe. Sei Cluster per le sfide globali e la competitività 
industriale europea 
Roma, 4 marzo 2020 
 
Horizon Europe sostituisce e aggrega le sfide della società presenti in Horizon 2020 
con sei Cluster: 
 
 Salute 
 Cultura, creatività e società inclusive 
 Sicurezza civile per la società 
 Digitale, industria e spazio 
 Clima, energia e mobilità 
 Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente. 

 
L’obiettivo è affrontare le sfide globali e aumentare la competitività industriale 
europea. Compito dei Cluster, infatti, sarà promuovere tecnologie fondamentali e 
soluzioni a supporto delle politiche dell'Unione Europea e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 
 
Parole d’ordine: interdisciplinarità, intersettorialità/transettorialità, cross-policy 
“interdisciplinary, crosssectoral, cross-policy, crossborder”. 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/european-perspective-artificial-intelligence-ai
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Come potranno essere raggiunti tali obiettivi (all’interno dei progetti)? 
Riusciranno i Cluster ad abbattere realmente le barriere settoriale? 
In che modo dovranno operare in questo nuovo contesto le varie comunità 
scientifiche e industriali, cristallizzate / definite da Horizon 2020? 
Come interagiranno i Cluster con le Mission? 
 
Il panorama che Horizon Europe sta delineando spinge il sistema nazionale a delle 
importanti riflessioni. Resta fondamentale assicurare il trasferimento degli interessi 
nazionali verso le istituzioni europee, nella consapevolezza che le comunità 
coinvolte sono varie e non sempre hanno a disposizione sedi opportune in cui 
dialogare in modo intersettoriale e interdisciplinare. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Digitalisation and digital platforms for manufacturing 
Bruxelles, 11 marzo 2020 
 
L'11 marzo a Bruxelles si terrà l'evento "Digitalisation and digital platforms for 
manufacturing", che si focalizzerà sui progetti associati al topic del bando DT-ICT-
07-2018-2019 (Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories) e su 
altri progetti chiave in quest'area. 
 
Saranno presentati gli obiettivi e i principali risultati dei progetti, e si svolgeranno 
sessioni speciali che affronteranno tematiche quali human centered manufacturing, 
circular manufacturing, dataspaces for manufacturing e security for manufacturing. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon 2020 Secure Societies Information Day e Brokerage Event 
Bruxelles, 12 e 13 marzo 2020 
 
L’Horizon 2020 Secure Societies Information Day and Brokerage Event si svolgerà 
il 12 e 13 marzo a Bruxelles, organizzato da Seren4, la rete dei Punti di Contatto 
Nazionali del Settore Sicurezza, in collaborazione con la Commissione Europea. 
 
L’evento è un’occasione per avere maggiori informazioni sui bandi 2020 della Sfida 
Sociale 7 relativa alla tematica della sicurezza. Le opportunità di finanziamento 

https://www.apre.it/eventi/2020/i-semestre/verso-horizon-europe-sei-cluster-per-le-sfide-globali-e-la-competitivit%C3%A0-industriale-europea/
https://www.eventbank.com/event/digitalisation-and-digital-platforms-for-manufacturing-18802/
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sono rivolte a istituti di ricerca, università, industrie, PMI, organizzazioni della 
società civile e altri attori del settore. 
 
Inoltre, ci sarà l’opportunità di fare networking attraverso incontri B2b e la 
presentazione di idee progettuali. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Factories of the Future for the Automotive Sector. Additive Manufacturing  
Bruxelles, 12 marzo 2020 
 
Il 12 marzo 2020 a Bruxelles, si svolgerà l’evento “Factories of the Future for the 
Automotive Sector. Additive Manufacturing”, dedicato alla manifattura avanzata e 
all’additive manufacturing nel settore automobilistico. 
 
L’evento analizzerà i risultati dei progetti passati e in corso mettendoli in relazione 
con i bisogni del settore automotive e con uno sguardo ai futuri requisiti di ricerca e 
innovazione. 
 
La giornata è organizzata da European Factories of the Future Research 
Association (EFFRA), European Green Vehicles Initiative (EGVI) e European Road 
Transport Research Advisory Council (ERTRAC). 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Infoday bandi BBI 2020 
Bruxelles, 22 aprile 2020 
 
Il 22 aprile 2020 a Bruxelles si svolgerà il BBI JU Info Day 2020, evento dedicato 
alla presentazione dei prossimi bandi della Bio-based Industries Joint Undertaking. 
 
Durante la giornata verranno quindi fornite informazioni sul processo di candidatura 
e sulle procedure del prossimo bando. Oltre alla presentazione generale, vi saranno 
anche occasioni di networking per conoscere eventuali futuri partner progettuali. 
 
A febbraio verranno aperte le registrazioni e vi sarà l'opportunità di prenotare 
incontro one-to-one con i rappresentati dall'iniziativa BBI. 

https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io/
https://www.eventbank.com/event/factories-of-the-future-for-the-automotive-sector-18788/
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
LIFE Information and Networking Day 
Bruxelles, 30 aprile 2020 
 
Si terrà a Bruxelles il 30 aprile 2020 il prossimo Info e Networking Day relativo al 
bando 2020 del programma LIFE. 
 
L'evento è indirizzato a potenziali candidati che intendono presentare proposte di 
progetto su tecnologia verde, protezione della natura e azioni per il clima nel 
prossimo bando del programma LIFE. 
 
La giornata è divisa in due sessioni: in mattinata verrà dato spazio al nuovo bando, 
mentre il pomeriggio sarà dedicato al networking tra i partecipanti allo scopo di 
scambiarsi esperienze, confrontarsi con potenziali nuovi partners e incontrare 
referenti della Commissione europea che si occupano del programma LIFE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 
Bruxelles, 22-26 giugno 2020 
 
Il più grande evento dedicato alle rinnovabili e all’efficienza energetica torna a 
Bruxelles dal 22 al 26 giugno 2020. 
 
La “Energy Week” prevedrà tre giorni di policy conference e discussione 
sull’energia del futuro. 
 
Si terrà inoltre la cerimonia dell’annuale EU Sustainable Energy Awards (23 giugno) 
e ci sarà la possibilità di condividere idee e buone pratiche presso il Networking 
Village (23-25 giugno). 
 
Gli Energy Days verranno organizzati per tutta Europa nei mesi di maggio e giugno 
dando la possibilità a cittadini e imprese di scoprire i nuovi sviluppi sul tema delle 
energie sostenibili. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2020
https://ec.europa.eu/easme/en/save-date-eu-life-information-and-networking-day
https://www.eusew.eu/
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EuroScience Open Forum 2020 
Trieste, 5-9 luglio 2020 
 
Fino al 15 giugno 2019 sarà possibile inviare le proposte per la composizione del 
programma scientifico dell'EuroScience Open Forum 2020, che si svolgerà dal 5 al 
9 luglio 2020 a Trieste. 
 
Protagonisti del mondo della scienza e della tecnologia, dell’innovazione, 
dell’imprenditoria, della politica, della comunicazione e tutti coloro che vorranno 
portare idee, strategie e format innovativi sul rapporto tra scienza e società 
potranno presentare le loro idee attraverso il sito www.esof.eu. Da esso si potrà 
accedere alla piattaforma in cui si trova il form predisposto per inviare la 
documentazione necessaria. I progetti dovranno ricadere in uno dei nove argomenti 
individuati per l’edizione 2020: 

• Blue Planet 
• I compute the-refore I am 
• Science and society 
• Breaking frontiers in science and know-ledge 
• Sustainable future 
• Nourishing the planet 
• Live long and prosper 
• Science for policy/policy for science 
• The Smart City 

La cinque giorni del forum sarà arricchita dal Science in the city festival, un 
programma di eventi divulgativi aperti a tutti. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 

 
 
 
 

https://www.areasciencepark.it/2019/03/al-via-la-call-for-proposals-per-il-programma-scientifico-di-esof2020-trieste/
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Inviti a presentare proposte 
 
Corona virus: pubblicato un nuovo bando di Horizon 2020 
 
In risposta allo scoppio del coronavirus, la Commissione ha lanciato una richiesta di 
manifestazioni di interesse nell'ambito di Horizon 2020 per condurre ricerche 
specifiche sul virus 2019-nCoV e sul suo impatto sulle persone infette. 
 
E' infatti fondamentale acquisire rapidamente una migliore comprensione del nuovo 
virus identificato, in particolare in relazione a potenziali misure cliniche e di salute 
pubblica che possono essere utilizzate immediatamente per migliorare la salute dei 
pazienti e/o contenere la diffusione di 2019-nCoV. 
 
Il nuovo topic - SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020: Advancing knowledge for the 
clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic - ha un budget 
complessivo di 10 milioni di euro e finanzierà proposte da circa 2-3 milioni di euro. 
 
Considerando che si tratta di un nuovo virus identificato da poco, lo scopo del topic 
è volutamente generico e i progetti potranno includere: 

 Development of therapeutics 
 Development of point of care diagnostics 
 Clinical and epidemiological studies 
 Social sciences research 

Laddove pertinente, le proposte dovrebbero prendere in considerazione la stretta 
collaborazione con i principali centri di supercalcolo europei per utilizzare risorse di 
elaborazione, dati e simulazione di fascia alta al fine di accelerare i processi di 
diagnosi e ricerca e sviluppo di vaccini. A questo proposito, le strutture di 
Supercomputing di Barcellona e di Bologna (Cineca) sono aperte a collaborare con 
qualsiasi proposta di successo.  
 
La scadenza per presentare le proposte è fissata al 12 febbraio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020;freeTextSearchKeyword=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Tessuti intelligenti: nuovo bando europeo per progetti innovativi 
 
SmartX Europe, programma finanziato nell'ambito di Horizon 2020, ha pubblicato 
un bando per progetti innovativi rivolto a PMI e startup che operano nel settore 
tessile. 
 
Obiettivo del bando è lo sviluppo di tessuti intelligenti per i mercati emergenti: salute 
e benessere, protezione e applicazioni sportive o industriali, compresi i trasporti, 
l’architettura o gli interni.  
 
Il progetto prevede di realizzare 40 progetti “apripista”, che sperimenteranno una o 
più fasi della nuova catena di valore interdisciplinare con un focus specifico sulle 
fasi produttive. I progetti otterranno un supporto per l'accelerazione fino a 60.000 € 
in un anno e 200 ore di mentoring e coaching da parte dei partner di SmartX. 
 
La scadenza per partecipare è fissata al 15 febbraio 2020. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Agrifood: al via il programma EIT di accelerazione per startup 
 
L’EIT Food Accelerator Network ha aperto le candidature per selezionare start up 
con un alto potenziale di innovazione del settore agrifood che parteciperanno al 
programma EIT di sviluppo e accelerazione di business. 
 
Il programma, della durata di 4 mesi e con inizio a luglio 2020, accoglierà 60 start 
up nelle 6 location EIT FAN (Bilbao, Monaco di Baviera, Haifa, Losanna, Cambridge 
e Helsinki) e offrirà loro la possibilità di confrontarsi con esperti e coach, usufruire di 
spazi di co-working con professionisti, testare le proprie idee di business su un 
campione di consumatori, entrare in contatto con investitori e media. 
 
Le tre start up migliori riceveranno inoltre un sostegno finanziario di 100.000 euro 
ciascuna, di cui 20.000 euro in equity-free cash, 20.000 euro in servizi e/o 60.000 
euro in SAFE, un sistema flessibile di investimento. 
 
Le candidature sono aperte fino al 10 marzo 2020 e possono partecipare startup 
con sede in uno degli Stati membri dell'UE o in uno dei paesi associati all'EIT. 

https://www.smartx-europe.eu/expression-of-interest-0/
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Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Bando dedicato all'industria ferroviaria europea - Shift2Rail 
 
Shift2Rail – la Joint Undertaking sostenuta dalla Commissione europea e 
dall’industria ferroviaria europea – ha recentemente pubblicato la Call 2020, con 
scadenza il 21 aprile 2020, per sostenere la competitività dell’industria ferroviaria ed 
incontrare i bisogni in continuo mutamento nell’ambito dei trasporti a livello 
europeo. 
 
Con 19 topic di cui 8 aperti ai membri S2R (CFM) e 11 ai membri non JU (OC), la 
Call rappresenta un’opportunità per il settore ferroviario di unire le forze e 
contribuire attraverso le attività di ricerca e sviluppo finanziate all’European Green 
Deal. 
 
Il bando ha l’obiettivo di sostenere la competitività dell’industria ferroviaria europea 
supportando le innovazioni e i continui cambiamenti necessari nell’ambito dei 
trasporti a livello europeo. 
 
I topic aperti in particolare sono: 
 

• S2R-CFM-IP1-01-2020: Demonstrators for the next generation of traction 
systems, smart maintenance, virtual validation and eco-friendly HVAC, and 
Technical research on battery and hydrogen powered regional trains 
(BEMU/ HMU) (IP1/IP3) 

• TCMS S2R-CFM-IP1-02-2020: Validation of new technologies for the 
• S2R-CFM-IP2-01-2020: Completion of activities for Adaptable 

Communication, Moving Block, Fail safe Train Localisation (including 
satellite), Zero on site Testing, Formal Methods and Cyber Security 

• S2R-CFM-IP3-01-2020: Research into optimised and future railway 
infrastructure 

• S2R-CFM-IP4-01-2020: Enhancing IP4 Ecosystem 
• S2R-CFM-IP5-01-2020: Formulation of the freight train of the future 
• S2R-CFM-IPX-01-2020: Advanced Functions towards Autonomous Trains 

https://eit.europa.eu/news-events/news/food-accelerator-apply
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• S2R-CFM-IPX-CCA-02-2020: Evolution of Railways System Architecture 
and Conceptual Data Model (CDM) 

• S2R-OC-CCA-01-2020: Noise and Vibration (WA5) 
• S2R-OC-IP1-01-2020: Support to Development of next generation of 

Traction systems (TD1.1) 
• S2R-OC-IP1-02-2020: Network and end-device equipment for the validation 

of the next generation of TCMS (TD1.2) 
• S2R-OC-IP1-03-2020: Innovative technologies for Carbodies and Running 

Gear of the future (TD1.3 + TD 1.4) 
• S2R-OC-IP2-01-2020: Modelling of the Moving Block system specification 

and future architecture (TD2.3) + RAIM algorithms, Assessment Report and 
support for Railway Minimum Operational Performance Standards (TD2.4) 

• S2R-OC-IP2-02-2020: Study on alternative bearers and on communication 
protocols 

• S2R-OC-IP3-01-2020: Next Generation Track Transition Zones (TD3.4) 
• S2R-OC-IP3-02-2020: Technology Development for Railway Systems 

Asset Management (TD3.6) 
• S2R-OC-IP3-03-2020: Advanced tools and equipment: collaborative robots 

& wearable mobile machines (TD3.8) 
• S2R-OC-IP4-01-2020: Supporting the implementation of the IP4 multi-

modal transport ecosystem (iTD4.7) 
• S2R-OC-IPX-01-2020: Innovation in guided transport 

I bandi si chiuderanno il 21 aprile 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Premio europeo dell'Innovazione Sociale: edizione 2020 

Il 20 gennaio è stata aperta l’ottava edizione del Premio europeo per l`Innovazione 
Sociale, il concorso istituito dalla Commissione europea in memoria di Diogo 
Vasconcelos, pioniere dell’innovazione sociale in Europa, che premia le idee più 
innovative capaci di valorizzare il potenziale dell’innovazione sociale per affrontare 
le principali sfide dei nostri tempi. 

 

https://shift2rail.org/about-shift2rail/reference-documents/annual-work-plan-and-budget/µ
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Il concorso di quest’anno è guidato dal tema “Reimagine Fashion: Changing 
behaviours for sustainable fashion”. L’obiettivo è far emergere idee e soluzioni 
capaci di migliorare l'impatto ambientale e sociale del mercato della moda. Il 
concorso punta infatti a individuare idee che contribuiscano a cambiare il modo in 
cui produciamo, acquistiamo, utilizziamo e ricicliamo i prodotti della moda, 
favorendo anche un cambiamento sostenibile nel comportamento dei consumatori. 
In particolare, si vuole supportare lo sviluppo di idee/soluzioni nuove e in fase 
iniziale e aiutarle a raggiungere la fase di prototipazione e implementazione. Le 
proposte possono riguardare uno o più dei seguenti ambiti: 

1. Soluzioni per un uso e un consumo sostenibili, ovvero per: 

- cambiare i modelli e i comportamenti di consumo relativi alla “fast fashion” 

- estendere il ciclo di vita dei prodotti della moda 

- ridurre l'uso e il consumo di prodotti della moda e tessili attraverso modelli di 
business innovativi orientati al riutilizzo, al riciclo e alla condivisione 

- rendere la moda equo-sostenibile ampiamente accessibile 

- stimolare i processi socialmente inclusivi lungo la catena del valore della moda 

2. Soluzioni per la produzione sostenibile, ovvero: 

- produzione di prodotti tessili e di moda a impatto climatico zero e senza rifiuti 

- sistemi di produzione a circuito chiuso di prodotti tessili e di moda 

- approvvigionamento di materie prime alternative e sostenibili 

- tecniche innovative basate sull'artigianato tradizionale o locale per prodotti 
socialmente sostenibili 

- innovazioni che riducono l'impronta ambientale del mercato della moda 
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3. Soluzioni per migliorare la fase di fine vita dei prodotti, ovvero: 

- modalità di riciclo dei prodotti tessili rispettosi dal punto di vista ambientale e 
sociale, pur mantenendo il loro valore 

- riutilizzo dei sottoprodotti tessili prima che diventino rifiuti 

Il concorso è aperto a persone fisiche e giuridiche (escluso le pubbliche 
amministrazioni) dei Paesi UE e dei Paesi associati al programma Horizon 2020, 
che possono candidare idee singolarmente o in team (sono ammesse anche 
candidature che coinvolgono diverse organizzazioni e/o diversi Paesi). 

Le proposte devono essere presentate entro il 4 marzo 2020, ore 12:00 (ora 
dell’Europa centrale). 

Tra le candidature pervenute verranno inizialmente selezionate le 30 proposte più 
promettenti. Questi 30 semi-finalisti saranno invitati a partecipare a tre giornate 
della Social Innovation Academy (ad Amsterdam a luglio 2020), dove potranno 
ricevere formazione e assistenza specializzate finalizzate a perfezionare la loro 
idea. Sulla base degli input ricevuti durante l'Accademia, i semi-finalisti dovranno 
presentare un "Piano di sviluppo" della loro idea, la cui valutazione condurrà alla 
selezione di 10 finalisti che concorreranno per i 3 premi finali (Challenge Prize). I 3 
vincitori del concorso, che verranno annunciati nel corso della cerimonia di 
premiazione che si terrà a ottobre/novembre 2020, riceveranno un premio di 50.000 
euro ciascuno. 

Successivamente, nel 2021 la competizione tra vincitori, finalisti e semi-finalisti del 
2020 sarà riaperta. Si intende infatti assegnare anche un premio d'impatto (Impact 
Prize) di 50.000 euro a quel progetto che dimostri di aver ottenuto i risultati più 
rilevanti e l’impatto sociale più significativo nel corso del 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Lanciata la Digital Innovation Challenge europea dedicata a PMI e startup 

https://eusic.challenges.org/
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La Digital Innovation Challenge invita PMI e startup, fornitori di servizi digitali in tutta 
Europa, a proporre servizi e soluzioni innovative basate sulle soluzioni aperte e 
riutilizzabili della Commissione Europea. 

La sfida è rivolta in particolare alle PMI e alle startup digitali che desiderano 
accelerare la loro crescita digitale e fare leva su componenti già esistenti che 
forniscono capacità di base per facilitare la fornitura di servizi e soluzioni digitali, 
interoperabili, transfrontalieri e intersettoriali. 

Le PMI e le start-up vincitrici si aggiudicano 50.000€ (primo posto), 20.000€ 
(secondo posto) e 10.000€ (terzo posto). Il termine ultimo per la presentazione delle 
candidature è il 28 febbraio 2020. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 

 
 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/digital+innovation+challenge

